PROTOCOLLO INGRESSO IMPIANTI DI GIOCO
GARE A PORTE CHIUSE PER MOTIVI DI SALUTE PUBBLICA
(Serie 1^ - 2^ - 3^ divisione maschile e femminile e campionati di categoria fasi territoriali)

In conformità all'art. 2 co. 1 lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo
2020 - "Misure urgenti del contenimento del contagio" - che consente lo svolgimento di eventi e
competizioni all'interno di impianti sportivi utilizzati “a porte chiuse", la Federazione Italiana
Pallavolo dispone le seguenti indicazioni organizzative riguardo allo svolgimento delle gare in
questione:
1. POSSONO AVERE ACCESSO ALL’IMPIANTO DI GIOCO:
a) SQUADRE – STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE:
1. tutti i tesserati iscritti nel CAMP3;
2. tutti gli iscritti nel CAMPRISOC;
3. dirigenti squadra ospitante: n. 2 persone più 1 RESPONSABILE DEL CONTROLLO
PERSONE AUTORIZZATE ALL’ACCESSO (RESPONSABILE PCS);
4. dirigenti squadra ospite: n. 2 persone;

b) UFFICIALI DI GARA
1. arbitri (1°, 2°);
2. segnapunti associato;
3. delegato/osservatore arbitrale.
c) ADDETTI ALL’IMPIANTO E AI SERVIZI DI CAMPO
1. custode o addetto all’impianto;
2. asciugatori (massimo 2 persone);
3. addetto al tabellone elettronico;
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d) ALTRI SOGGETTI
1. dirigenti FIPAV: n. 2 compresi i Responsabili del Settore Nazionale Ufficiali di Gara (che
avranno comunque la priorità);
2. operatori per riprese televisive e web TV;
3. media accreditati.

2.

DOVRANNO ESSERE REGOLARMENTE GARANTITI:
1. addetto al Defibrillatore;
2. forze pubbliche - vigili del fuoco: nel numero ritenuto opportuno dalle autorità locali
competenti.

3.

È FATTO PRECISO DIVIETO DI ACCESSO ALL’IMPIANTO PER:
1. il pubblico;
2. i possessori delle Tessere Nominative d’ingresso rilasciate dalla FIPAV.

Ogni società dovrà compilare il modulo [Modello PCS (Porte Chiuse Salute)] contenente l’elenco
delle persone autorizzate a partecipare alla partita, non comprese nel CAMP3; lo stesso modulo dovrà
quindi essere presentato al primo arbitro all’arrivo sul campo di gara.
Prima dell’inizio di ciascun incontro il primo arbitro effettuerà le opportune verifiche unitamente al
responsabile societario appositamente nominato.
Il Responsabile PCS dovrà vigilare e disporre l’allontanamento dall’impianto di gioco di coloro che
non sono iscritti nel Modello PCS, anche su indicazione del primo arbitro.
Laddove l’eventuale richiesta di allontanamento del primo arbitro non sortisca effetto, il primo arbitro
potrà procedere con la sospensione della gara.
Il rispetto della normativa è una specifica responsabilità della società, secondo quanto previsto
dall’art. 650 del CP.
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